CONTRATTO PER
VENDITA AUTO USATE

CONTRATTO TIPO
COMPRAVENDITA DI AUTO USATE
con consumatori

TRA
…….
(di seguito, il “VENDITORE”)
E
…….
(di seguito, il “VENDITORE”)
E

Il signor (nome/cognome/Cod.Fisc./residenza/luogo e data di nascita) in qualità di
consumatore
ai
sensi
del
Dlgs
206/2005……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…
(di seguito l’“ACQUIRENTE”)
dell’automobile usata così individuata dalle seguenti caratteristiche:
(marca)……………………(modello)………………………………………..(versione)…………
…….……………(targa)……………………………………………(telaio)………………………...
(colore)…………………………………….(data
di
prima
immatricolazione
in
Italia)……………………………………….(KW)……………………(CVfiscali)…………………..
(Km)……………..……………………..

nonché descritta nella scheda tecnica qui allegata e corredata dei seguenti optionals:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. ………………….
(di seguito, l’ “AUTO”),
al prezzo di Euro ………………………..(IVA inclusa) (di seguito, il “PREZZO”) da versarsi
alle seguenti condizioni:
caparra confirmatoria di Euro……..
integralmente entro il ………………………………. a mezzo


bonifico



contanti



assegno



finanziamento acceso presso



altro…

La consegna dell’AUTO all’ACQUIRENTE deve avvenire entro il ……………. [data]
presso…
Penali……….
Durata della garanzia…

L’autoveicolo oggetto della vendita deve essere consegnato completo dei documenti di
proprietà, circolazione, libretto di uso e manutenzione, libero da oneri o vincoli
d’indisponibilità.
Data, luogo

L’ACQUIRENTE

IL VENDITORE

Condizioni generali di contratto

1.

Caparra confirmatoria

1.1Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il VENDITORE, salvo
diverso accordo scritto tra le parti, potrà chiedere all’ACQUIRENTE stesso, a titolo di
caparra confirmatoria, un importo di ……... Tale importo è disciplinato dall’art. 1385 del
cod. civ. e sarà imputato al PREZZO al momento in cui l’ACQUIRENTE effettuerà il saldo.
1.2 Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto
ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può
recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

2.

Attestato – scheda tecnica

2.1
L’AUTO oggetto del contratto è descritta dal venditore in una scheda tecnica (di
seguito, l’ ATTESTATO) che precisa in modo analitico il suo generale stato d’uso, anche
con riferimento a particolari meccanici, costituisce parte essenziale del contratto e
definisce il contenuto della garanzia legale prestata all’acquirente.
2.2. Tale Attestato deve essere sottoscritto, oltre che dal venditore che lo ha predisposto,
anche dall’acquirente in segno di integrale presa visione dello stesso.

3.

Prezzo e termini di pagamento

3.1
Il PREZZO per l’acquisto della piena ed esclusiva proprietà dell’AUTO è
comprensivo di IVA e deve essere corrisposto dall’ACQUIRENTE al VENDITORE secondo
i termini e le modalità di cui al presente contratto.
3.2

Restano a carico dell’ACQUIRENTE tutti gli oneri relativi al passaggio di proprietà
dell’AUTO, nonché le tasse, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
ed ogni pratica amministrativa connessa al possesso, vendita e circolazione
dell’AUTO.

3.3

L’avvio della pratica amministrativa relativa al passaggio di proprietà del veicolo
dovrà avvenire entro il termine di …………..

4.

Consegna

4.1
La consegna dell’AUTO all’ACQUIRENTE avverrà, fermo l’avvenuto pagamento
integrale del PREZZO come convenuto tra le Parti, presso la sede della VENDITRICE
entro la data di cui al contratto d’acquisto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
4.2
L’ACQUIRENTE avrà l’obbligo, fermo l’avvenuto pagamento integrale del PREZZO
come convenuto tra le Parti, di ritirare l’AUTOVETTURA entro dieci giorni di calendario
successivi alla data fissata per la consegna.
4.3 In caso di ritardo superiore ai dieci giorni di calendario nella consegna o nel ritiro
dell’auto verrà applicata a carico della parte inadempiente una penale di euro …. per ogni
giorno di ulteriore ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati.

5.

Garanzia legale di conformità

5.1 La garanzia per difetti di conformità dell’AUTO rispetto allo stato d’uso di cui
all’ATTESTATO è regolata dalle norme del D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo) artt. 128
ss.
5.2 La garanzia di cui all’art. 5.1 ha la durata di mesi (minimo 12) …. dalla consegna
dell’AUTO. L’ACQUIRENTE dovrà denunciare i difetti di conformità e/o i vizi alla
VENDITRICE preferibilmente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, entro due mesi dalla data di scoperta del difetto. Salvo che per i difetti
dolosamente occultati dal VENDITORE, l’azione volta a far valere i difetti di conformità si
prescrive comunque in ventisei mesi dalla consegna dell’AUTO.
5.3 In caso di difetto di conformità, l’ACQUIRENTE ha diritto al ripristino senza spesa,
della conformità dell’AUTO, mediante riparazione o sostituzione a norma dell’art. 130
commi 3,4, 5, 6 D.lgs 206/2005, ovvero ad una riduzione adeguata del PREZZO o alla
risoluzione del contratto in conformità all’art.130 commi 7,8,e 9 D.lgs 206/2005.
5.4 L’ACQUIRENTE espressamente riconosce e dichiara di essere pienamente
consapevole che l’AUTO è usata e pertanto la qualità e le prestazioni della stessa
dovranno essere valutate tenuto conto del pregresso uso dell’AUTO e della normale
usura dell’AUTO.
5.5 L’Acquirente si obbliga ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
programmata dell’AUTO, in conformità alle indicazioni e scadenze del libretto di
manutenzione utilizzando, in caso di interventi straordinari, i ricambi previsti dal costruttore
dell’auto, ed a richiedere e conservare idonea documentazione comprovante tali interventi.
5.6 In caso di interventi in garanzia, il venditore si obbliga ad utilizzare ricambi originali.
5.7 La garanzia di cui all’art. 5 non opererà per quei guasti/avarie che siano stati causati
dalla omessa manutenzione secondo quanto sopra concordato.

6. Permuta con altro autoveicolo [eventuale]
6.1

Le parti concordano che a parziale compensazione del prezzo di cui all’art.3
l’acquirente consegnerà in permuta alla venditrice l’autoveicolo di seguito descritto:
marca….…
le cui condizioni sono specificate nella scheda tecnica allegata (all. 1)

6.2

Le parti concordano che la valutazione del veicolo è pari ad euro…….
Tale somma sarà detratta dal prezzo di vendita indicato all’art. 3.

6.3

L’autoveicolo in permuta dovrà essere consegnato completo dei documenti di
proprietà, circolazione, libretto di uso e manutenzione, ricevute di pagamento della
tassa di proprietà, libero da pignoramenti fermo amministrativo, oneri o vincoli
d’indisponibilità. A tal ultimo riguardo, il proprietario dell’autoveicolo in permuta
dovrà, più in particolare, fornire dichiarazione scritta di assenza di qualunque
vincolo di indisponibilità.

6.4

L’Acquirente dovrà dichiarare e garantire come veritieri il chilometraggio del veicolo
in permuta e l’assenza di incidenti (o, in caso di incidente/i , si impegna a fornirne
accurata descrizione).

7. Clausola di Risoluzione delle controversie
1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di
Commercio di ………………. e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla
stessa adottato. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente.
2. Qualora le parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è
quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore inderogabile ai sensi
dell’art. 33, 2° comma, lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005.
8. Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
L’Impresa ……………… tutela la riservatezza dei propri clienti e garantisce che il
trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali anagrafici e fiscali del Cliente acquisiti direttamente e/o tramite terzi
dall’Impresa, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in
relazione alle modalità di trattamento per consentire una efficace gestione dei rapporti
commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto (art. 24,
comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 196/2003).
Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali, è l’Impresa, alla quale il cliente
potrà indirizzare presso la sede ………………., ogni richiesta.
L’Impresa si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal
Cliente e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli
per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti
soltanto su richiesta dell’autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.
I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei
dati stessi, solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per
l'esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell'ambito di tale finalità.
L’interessato, In relazione all'attività di predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di
cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali: il diritto di accesso, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, contattando direttamente l’Impresa.
In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La
loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura.
Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) dell’impresa
(richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali ecc.) non sarà considerato
informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà
contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere, in ogni caso non potrà
essere attribuita all’Impresa responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.
Data, luogo
________________
L’ACQUIRENTE
________________

IL VENDITORE
______________________

Ai sensi degli artt. 1341/1342 del Codice Civile si approva specificamente la clausola di cui all’art. 5.1
(nel caso la garanzia fornita sia inferiore a 24 mesi)

L’ACQUIRENTE
________________

IL VENDITORE
______________________

Scheda tecnica e di conformità
Parte integrante della lettera di accettazione ordine di acquisto n°...............................del....................................................a nome..............................................................................
Stato alla consegna

stato alla consegna

Marca/modello...........................................

BLOCCO MOTORE

IMPIANTO FRENANTE

N° telaio......................................................

1 Livelllo olio motore Perdite-Pressione olio/Pompa
2 Cinghie di distribuzione e Tendicinghia

36 Dischi e Pastiglie
37 Freni:Pompa-Tubi-Eventuali perdite

3 Aspirazione-collettori-FiltriAria

38 Livello olio freni

Targa...........................................................

4 Prova compressione
5 Turbo/Intercooler

KM...............................................................

Equipaggiamento:
AC

ABS

TA

CL

CAT

RADIO

CT

ESP

PELLE

SS

VM

ANTF

Incidenti pregressi …...….....................….....
……………………………………………..……
…………………………………………….…...
………………………………………...….……..
Legenda valutazioni
1

2

legenda stato carrozzeria
Ammaccatura
A
¤
Elemento da sost.

.....
¥
R

3

Rigatura
4

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

40 Condizioni Catalizzatore

6 Pompa Acqua (Perdite-Rumori)

41 Albero di Trasmissione/Giunti/Supporti

7 Ventola di raffreddamento e Cinghie

42Pedale e Cavo Frizione -Regolazioni

8 Radiatore -Vaschetta-livello liquido

43 Funzionamento cambio automatico

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

TEST SU STRADA

9 Iniettori e Pompe (Perdite -Rumori)

44 Controllo avviamento a freddo

10 tubi carburante e Connessioni

45 Controllo in folle per cambio automatico

11 Carburante – Regolazione

46 Controllo sincronizzatori Cambio

12 Filtro carburante

47 Controllo rumorosità cambio
48 Funzionamento contachilometri

IMPIANTO ELETTRICO

49 Funzionamento Strumento Check-up

13 Blocchetto accensione-Bloccasterzo

50 Funzionamento freni ABS

14Funzionamento Spie

51 Funzionamento Freno a Mano
52 Funzionamento Cinture di Sicurezza

Ripristinato a
nuovo

15Luci strumento combinato

Normale usura

18Frecce e devioluce

DOPO TEST SU STRADA

19 Clacson

54 Controllo del minimo- spegnimento

20 Ventilazione Abitacolo- Tutte velocità

55 Kit degli attrezzi

21 Funzionamento aria condizionata – climatizzazione

56Libretto dei tagliandi – uso e manutenzione

22 Motorini tergicristalli e Lavavetro

57 Dotazione chiavi- telecomando- code

23 Spazzole Tergicristallo

58 Dotazione triangolo soccorso

24 Lunotto Termico e Sbrinatore Specchi

59 Dotazione martinetto di sollevamento

25 Motorino d'avviamento (Rumore)

60 Presenza di lait di emergenza

26Chiusura centralizzata e Telecomandi

(Per vetture non dotate di ruota di scorta)

Fortemente
usurato

Grossa rigatura
Ruggine

IMPIANTO DI SCARICO E TRASMISSIONE
39 Condizioni Catalizzatore

Da sostituire

CARROZZERIA

16Luci cruscotto
17 Interruttore luci

53 Funzionamento Spia Air Bag

27 Motorini alzavetro e interruttori
28 Accendisigari-Posacenere-Luci

29 Condizioni cerchi

Per quanto non espressamente evidenziato l'usura è
proporzionale al chilometraggio e all'anzianità
del veicolo

Min 20%

30 Movimento sterzo

...................................................................................

20-50%

31 Molle ammortizzatori (Supporti e attacchi)

PNEUMATICI LIVELLO BATTISTRADA
USURA

ANT SX

ANT DX

POST SX POSTDX SCORTA

STERZO-SOSPENSIONI-PNEUMATICI

Firma del venditore

oltre

Timbro e firma Concessionario

INTERNI

...................................................................................

32 Cerniere Porte
33 Apertura bagagliaio

Firma dell'acquirente per presa visione delle condizioni autoveicolo

34 Sedili – Regolazione

...................................................................................

35 vetri e fari scheggiati o rotti

Data …../……/………..

